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Prot. n° 2016/0006142  
 
 

Il Responsabile dell’Area Polizia Municipale 
 

Visti gli articoli   6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada. 
Vista la legge 142/90 e successive modificazioni. 
Visto il D.l.vo 80/98. 
Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998. 
Visto lo Statuto del Comune di Loiano. 
Visto il decreto Sindacale - Nomina Responsabile Area Polizia Municipale prot. n. 9558 del 
18/12/2015 . 

Richiamata la propria ordinanza n. 60 del 15.12.2002 con la quale disponeva il divieto di transito a 

mezzi aventi massa complessiva superiore a 10 t. sull’intera via del Poggio  

Vista la richiesta pervenuta di modifica dell’ordinanza, e di allineamento della stessa con le 

prescrizioni in essere nel tratto di competenza del comune di Monghidoro, che prevedono 

limitazioni ai mezzi con massa complessiva superiore a 24 t. 

Visto il parere della società Ge.S.Co  che ritiene dover limitare ad un periodo transitorio di 6 mesi 

il transito dei mezzi con massa complessiva sino a 240 t. , onde poter  monitorare gli effetti sul 

fondo stradale 

Considerato inoltre che, lungo la via del poggio fra l’incrocio con la SP 22 ed il confine comunale 

sono presenti 2 strettoie (in loc. Il Poggio e Loc. La Fonte)  nelle quali il transito di mezzi articolati 

rischia di essere pregiudizio alla sicurezza della circolazione 

DISPONE 
A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al  01 marzo 2017  
Il divieto di transito lungo la via del Poggio , dall’incrocio con la SP22 sino la confine 
comunale Loiano – Monghidoro  ad autotreni autoarticolati e mezzi d’opera 
 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali  conformemente 
alle disposizioni CDS da porsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale /Ge.S.Co. La società 
Ge.s.Co è incaricata del monitoraggio dello stato del fondo stradale a seguito delle 
modifiche introdotte con la presente disposizione 
Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e  Soccorso;  ed ai  
pubblica utilità per interventi di emergenza. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del 
Lavori Pubblici ai sensi dell’art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del 
regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale. 
Loiano li 09.08.2016 
                                                                              Area Polizia Municipale  
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                       f.to Isp. C. di P.M. Ori Umberto 
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